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OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Le finestre dell’Avvento
alla scuola Parrocchiale

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Non ci sono solo le Formiche che riempiono le piazze cantan-
do Bella Ciao! come tante cicale. C’è il Porcello Salvini che da
quando è in Emilia mangia così tanto che è ingrassato a vista
d’occhio. C’è il Gufo Renzi cui non piace, dopo aver tanto rotta-
mato, di venire anche lui passato al setaccio. C’è il Pinguino Di
Maio, che parlerà da analfabeta ma è sempre elegante con lo
smoking del suo animaletto: un vero ministro degli Esterni, co-
me dice lui. C’è la Scimmetta nera di nome e di fatto della Me-
loni che si è fatta Cristiana per invidia di don Salvinarola che dà
i bacini alla croce ricoperta di Nutella. C’è la Mucca fascista di
Bersani, che, nonostante gli avvertinìmenti di Pierluigi, sta de-
fecando in anticamera. Non cè più l’AsinoToninelli, che ci faceva
ridere così tanto da indurci a piangere. C’e il Gallo Berlusca, che
continua a rincorrere le galline, che però preferiscono la gabbia
leghista. C’è il Panda Zingaretti, che è un così bravo ragazzo che
quando s’incazza... suda. E - ultim’ora - c’è lo Struzzo Salvini che
quando era vicepremier e in Consiglio dei ministri si discuteva
di Mes era a chudere qualche porto. 

Care lettrici e cari lettori di

Da oltre 25 anni la nostra testata entra in punta di piedi nel-
le vostre case per raccontarvi cosa succede nei nostri quar-
tieri, nelle Istituzioni, nelle realtà associative che animano la
nostra comunità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto senza chie-
dervi un centesimo, grazie alla generosità dei nostri inserzio-
nisti che credono nel nostro lavoro e usano le pagine di “Zona
Nove” per fare conoscere le loro attività commerciali.
Da qualche anno il quadro economico pesantemente
mutato, ha ridotto le entrate pubblicitarie della nostra
testata, unica fonte di finanziamento a nostra disposi-
zione per proseguire l’attività editoriale e le tante inizia-
tive, di cui siamo fieri, che la nostra Associazione orga-
nizza, in particolare quelle rivolte ai giovani studenti
delle scuole di ogni ordine e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economica abbiamo
tagliato il più possibile le spese, cambiando sede e ridiscuten-
do i contratti con i nostri fornitori. Tutto ciò però non basta e
quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le iniziative dell’Associazione per dedicare tutte le ri-
sorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo coin-
volgere coloro che in questi anni hanno in più occasioni di-
mostrato l’apprezzamento per quello che stiamo portando
avanti, ovvero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento annuale al
nostro giornale, al costo di euro 25, che vi garantirà sia la cer-
tezza di riceverlo tutti i mesi a casa tramite posta in busta
intestata sia di ottenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi nella nostra nuova sede sita in via
Val Maira 4 per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Nel caso non potessimo vederci di persona potrete far-
ci pervenire la sottoscrizione tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa. Grazie di
cuore.

La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
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La foto riguarda la scuola Maria Immacolata di Pratocen-
tenaro con tutte le finestre dell’Avvento. Ogni anno è bel-

lo vedere queste figure che culminano con il Natale. Per i mi-
lanesi cattolici, rito Ambrosiano, l’Avvento è il periodo di pre-
parazione al Natale. È l’inizio dell’anno liturgico e ha una du-
rata di 6 settimane (quest’anno a partire da domenica 17 no-
vembre). È un periodo di penitenza e le finestre rappresenta-
no i vari momenti dell’attesa dell’arrivo di Gesù. La foto è del
2018 e si può vedere già il Presepe. Può essere interessante
sapere che il calendario di cartone dell’Avvento  con le fine-
stre da aprire giorno dopo giorno, che piace tanto ai bambini,
è stato inventato in Germania nel 1920.

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58
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Addio a Renzo Cislaghi: una vita nel sociale
con Acli e Osservatorio Mameli

Testi/Bignami: pedone travolto e ucciso dal tram 31

Lo scorso 29 novembre è mancato
Renzo Cislaghi

presidente dell’Acli Bicocca, dell’Osservatorio Mameli
e grande amico del nostro giornale.

Il direttore Luigi Allori e tutta la redazione di “Zona Nove”
sono vicini alla moglie Anna

e ai figli Matteo, Francesca e Simona.
su zonanove.com

i ricordi del direttivo dell’Osservatorio Mameli,
di Paolo Petracca, presidente delle Acli milanesi

e di Beatrice Uguccioni, vice presidente del Consiglio comunale.

Ripartono “Cinema
a Scuola” e “Poesiamoci”

• “Cinema a Scuola” Anche quest’anno il Centro Culturale della
Cooperativa, in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona Nove”, è
lieto di presentare “Cinema a Scuola VIIIaEdizione”, a cura di Luigi Allori,
per l’Anno Scolastico 2019/2020. Il Progetto è rivolto ai bambini e ai ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni (scuole primarie e secondarie di I grado del Municipio 9)
e prevede un laboratorio di Educazione all’Immagine. Ci sarà la possibilità
di realizzare un film direttamente a scuola.
Info: entro il 20 dicembre antoniettagattuso139@gmail.com - cen-
tro.culturale@abitare.coop.
• Poesiàmoci in Zona Nove IXa Edizione. Concorso di Poesie per le
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, del Municipio 9. Il concorso è pre-
sentato dal Centro Culturale della Cooperativa, in collaborazione con
l’Associazione Amici di “Zona Nove” (è in corso la richiesta di patrocinio del
Consiglio di Municipio) per composizioni di poesie a tema libero. Gli elabo-
rati dovranno essere consegnati entro il 29 febbraio 2020. Per informazioni
e per la consegna degli elaborati rivolgersi alla coordinatrice Antonietta
Gattuso (antoniettagattuso139@gmail.com). Il Concorso si articola in tre
Sezioni: per la Sezione A concorrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che co-
munque frequentano il III, IV e il V anno della Scuola Primaria; per la
Sezione B concorrono i ragazzi dai 12 ai 14 anni o comunque che frequen-
tano il I, II e III anno della Scuola Secondaria di I grado; per la sezione C i
bambini e i ragazzi dell’Ospedale Pediatrico di Niguarda. Le opere possono
essere presentate scritte a mano o al computer, in un’unica copia, correda-
ta di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, classe e scuola di appar-
tenenza. La premiazione avrà luogo sabato 9 maggio, alla presenza della re-
sponsabile del Centro Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera
Bremmi; del presidente del concorso, direttore Luigi Allori; del presidente
dell’Associazione Amici di “Zona Nove” Andrea Bina, del presidente della
giuria, poetessa Serena Siniscalco, e della commissione giudicatrice (poetes-
sa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice Antonietta
Gattuso). Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.

Un uomo di 45 anni è morto investito
da un tram della linea 31 in viale

Fulvio Testi, all’altezza di Bignami. L’in-
cidente è accaduto intorno alle 19.20. Il
conducente (49 anni) nonostante abbia
tentato di frenare non è riuscito a evita-
re l’impatto. Il mezzo stava procedendo

in direzione Cinisello Balsamo e proba-
bilmente il 45enne ha scavalcato le tran-
senne poste a protezione della corsia ri-
servata, forse per attraversare, proprio
mentre sopraggiungeva il tram 31. Non
è chiaro se sia inciampato, ma il condu-
cente lo ha visto solo all’ultimo, ha tenta-

to di frenare ma l’uomo è rimasto sotto il
mezzo. È morto sul posto. L’Atm fa sape-
re che la persona investita stava attra-
versando la strada all’interno della cor-
sia riservata al tram e non stava cammi-
nando sulle strisce pedonali o su percor-
si per i pedoni. (29 novembre)

Municipio 9
Monica Boselli

nuovo vice presidente
Il presidente di Municipio 9 Giuseppe Lardieri ha nominato, a de-correre dal 2 dicembre, l’assessore Monica Boselli vice presidente
del Municipio 9. Auguriamo alla neo vice presidente buon lavoro per
l’importante carica che si appresta a ricoprire.

Al Mic… un bellissimo dicembre
Teresa Garofalo

Con un ricco programma di rassegne, appuntamenti per tutta la
famiglia ed eventi speciali anche per le feste il Mic regalerà al suo

pubblico di cinefili tante emozioni. Imperdibile è la rassegna ideata
in concomitanza con la mostra “Storie di strada” che fino al 19 gen-
naio a Palazzo Reale presenta 300 fotografie di Letizia Battaglia. A
questa artista, nel 2017 citata dal “New York Times” come una delle
11 donne straordinarie dell’anno, e alla sua città natale, Palermo, il
Mic dedica “Shooting the Mafia” della britannica Kim Longinotto.
Applaudito a New York, il documentario è uno spaccato della storia
italiana degli ultimi 40 anni. Presentando alla cassa il biglietto della
mostra sarà possibile accedere gratuitamente alle proiezioni della
rassegna e presentando alla biglietteria di Palazzo Reale la Cinetes-
sera 2020 si otterrà l’ingresso ridotto alla mostra e, grazie a un accor-
do tra Cineteca Italiana e Cinemambiente, le proiezioni, gratuite per
i giovani fino a 19 anni, di film legati a tematiche ambientali. Di par-
ticolare interesse “Oceani, il mistero della plastica scomparsa”

un documentario sull’inquinamento dei mari. Tra i film in
omaggio ad Alejandro Jodorowsky segnaliamo “Psicomagia” e
“Santa Sangre” il capolavoro girato nel 1989 e ora riproposto
in versione restaurata.
Un altro omaggio in occasione dell’uscita di “Judy”, che Rupert Goold
dedica a Judy Garland, attrice, cantante e ballerina interprete di pelli-
cole indimenticabili. Interessanti anche i documentari sulla vita di Van
Gogh, Cèzanne, Klimt, Escher, Rodin, Claudel e la grande mecenate
Peggy Guggenheim in occasione dei 40 anni dalla scomparsa. 
Il 31 dicembre sarà una serata speciale, con la proiezione di “Amun-
dsen”, una biografia kolossal sul leggendario esploratore norvegese
che dedicò la sua vita alla scoperta di nuove terre. 
Il 6 gennaio, infine, la proiezione in edizione restaurata con accompa-
gnamento musicale dal vivo di “Fragment of an Empire” film del
1929 di Fridrikh Ermler.
Info: 02.87242114.- 347 5701492.


